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Sesto San Giovanni, 07/04/2021 

                                                                                                Alle famiglie degli alunni IC BREDA 

Ai referenti Covid – IC Breda  

 

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO A RIENTRO A SCUOLA DI ALUNNI CASI COVID – 
QUARANTENE FIDUCIARIE 

Si chiede di porre la  massima attenzione alle nuove procedure per il rientro a scuola di alunni casi 
positivi a Covid o posti in quarantena fiduciaria perché stretti contatti. 

PER TUTTI I TIPI DI ASSENZA ANCHE NON SANITARI O DI MALATTIA OCCORRE COMPILARE IL 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE, NON SONO AMMESSE GIUSTIFICAZIONI SUL LIBRETTO O SUL 
DIARIO 

Cosa deve fare l’alunno o un operatore in attesa dell’ esito del tampone: 

Deve stare a casa, comunicare tempestivamente a covid@icbredasesto.edu.it 

 

Cosa deve fare l’alunno o un operatore risultato POSITIVO  a  COVID? 

Rispettare la quarantena di 14 giorni. Per il rientro a scuola dopo guarigione occorre 
l’attestazione del Medico curante o pediatra 
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Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a 

scuola?  
Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).  

Deve, inoltre, osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo 

contatto con il caso Covid.  
Trascorso tale periodo in assenza di sintomatologia, verrà programmata da ATS un tampone e il rientro a 

scuola potrà avvenire:  

1. Dopo 14 giorni, con effettuazione di tampone negativo e attestazione del Medico curante. 
L’attestazione del Medico curante è sempre prevista in caso di infezione da variante in quanto è 

necessaria l’effettuazione di tampone molecolare negativo.  

2. Dopo 14 giorni, in assenza di sintomi, senza effettuazione del tampone e senza attestazione del 

Medico curante 

NOTA BENE I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.  

 

 

 

 

Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori 

dell’ambito scolastico (es: in famiglia)?  

La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena 

domiciliare con e.mail covid@icbredasesto.edu.it 

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno 

continuare la frequenza scolastica.  

 

Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile 

al Covid? 

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel 

caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e 

pertanto il tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del 

Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il 

rientro, è richiesta autocertificazione da parte della famiglia con la dichiarazione da parte del 

genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore indica che ha consultato il Pediatra di 

Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle indicazioni. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente  Scolastico 

Marina Acquati 


